
               
  C i t t à  d i  A d r i a  

  Provincia di Rovigo 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UN DIRIGENTE 
TECNICO PREVIO ACCERTAMENTO, MEDIANTE VALUTAZIONE DI CURRICULUM E COLLOQUIO, DEL 
POSSESSO DI COMPROVATA ESPERIENZA PLURIENNALE E SPECIFICA PROFESSIONALITÀ SULLE MATERIE 
OGGETTO DELL’INCARICO RELATIVO AL SETTORE URBANISTICA – TERRITORIO – AMBIENTE – BIBLIOTECA E 
SISTEMI INFORMATIVI.  
ART. 110, 1° COMMA, DEL D. LGS. 267/2000 COME SOSTITUITO DALL’ART. 11 COMMA 1 LETTERA A) DELLA 
LEGGE N. 114/11.08.2014 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 06.12.2019 ad oggetto: “APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 
110, 1° COMMA, DEL D. LGS N. 267/2000”, dichiarata immediatamente eseguibile, 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetta una selezione pubblica finalizzata alla valutazione comparativa di curriculum e colloquio per la 
copertura del posto dotazionale di Dirigente del Settore Urbanistica – Territorio – Ambiente – Biblioteca e 
Sistemi Informativi, con eventuali funzioni di coordinamento intersettoriale, per la durata del mandato 
elettivo del Sindaco  e terminerà novanta giorni dopo la data di scadenza del mandato del Sindaco. 

 
 
Art. 1 - Trattamento economico 
Il trattamento economico attribuito alla figura di qualifica dirigenziale oggetto del presente avviso è così 
composto: 

  retribuzione tabellare annua corrispondente alla qualifica dirigenziale del CCNL- Area II – Regioni e 
Autonomie Locali e indennità di vacanza contrattuale; 

 retribuzione di posizione prevista in relazione alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità 
nella misura stabilita dall’ente, in base alla ponderazione che sarà effettuata dall’Organismo di 
Valutazione della Performance, in applicazione del sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali; 

 retribuzione di risultato, determinata secondo le procedure previste dal sistema di valutazione della 
performance organizzativa ed individuale vigente; 

 eventuale assegno per il nucleo familiare secondo le disposizioni vigenti. 
 
Art. 2 - Requisiti generali per l’ammissione alla selezione 
È richiesto il possesso dei seguenti requisiti, ai fini dell’ammissione alla selezione. 

1. Titolo di studio: diploma di laurea (DL) in architettura o in ingegneria civile (vecchio ordinamento) 
oppure laurea specialistica (LS-DM 509/99) o laurea magistrale (LM – DM 270/04) equiparate al 
predetto diploma di laurea (DL). Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il 
candidato dovrà comprovare l’equipollenza del proprio titolo con quelli italiani richiesti per 
l’ammissione, citando nella domanda di partecipazione il proprio titolo di studio nella lingua originale 
e gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza da parte delle competenti 
autorità italiane. 

2. Conoscenza della lingua inglese (il livello di conoscenza va specificato nel curriculum ove va indicato 
anche il livello di conoscenza di eventuali ulteriori lingue straniere). 



3. Conoscenza delle applicazioni informatiche e telematiche più diffuse (il livello di conoscenza va 
specificato nel curriculum). 

4. Possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere o Architetto. 
5. E’ richiesto il possesso di almeno una delle seguenti esperienze di servizio o professionali: 

a) Per i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, aver compiuto almeno cinque anni di 
servizio in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; 
per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di 
servizio è ridotto a quattro anni; 

b) Per i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese 
nel campo di applicazione dell’art.1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, aver svolto per 
almeno due anni le funzioni dirigenziali; 

c) Per coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche, 
aver svolto tale incarico per un periodo non inferiore a cinque anni; 

d) Per i dipendenti di strutture private, aver svolto per almeno cinque anni le 
e) funzioni dirigenziali o di “quadro” o comunque aver prestato servizio in categoria contrattuale 

direttiva di massimo livello; 
f)  Per i cittadini italiani che hanno prestato servizio continuativo per almeno quattro anni presso 

enti od organismi internazionali, aver maturato tale esperienza lavorativa in posizioni funzionali 
apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. 

 
ART. 3 - REQUISITI PER L’ACCESSO ALL’IMPIEGO  

1. Cittadinanza italiana (ai sensi dell’art. 1 del DPCM 7.02.1994, n. 174). Sono equiparati ai cittadini gli 
italiani non appartenenti alla Repubblica. 

2. Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti per il collocamento 
a riposo dei dipendenti pubblici; 

3. Non essere stati destituiti o dispensati da un impiego presso una pubblica amministrazione per 
incapacità o per persistente insufficiente rendimento o licenziati con risoluzione senza preavviso del 
rapporto di lavoro per cause disciplinari ovvero non essere stati dichiarati decaduti per avere 
prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili. 

4. Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di provenienza o appartenenza in caso di 
cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica. 

5. Inesistenza di condanne penali che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 
costituzione di un rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione.  

6. Per i concorrenti maschi, nati entro il 31.12.1985, posizione regolare nei riguardi dell’obbligo di leva, 
ai sensi dell’art. 1 della L. 23.08.2004, n. 226. 

7. Assenza di condanne, anche con sentenza non passate in giudicato, per i reati previsti dal Capo I^ del 
Titolo II^ del libro secondo del Codice penale (art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001). 

8. Insussistenza di cause di inconferibilità dell’incarico dirigenziale ai sensi degli articoli 3 e 7 c. 2 lettera 
b) del D. Lgs. n. 39/2013. 

9. Insussistenza di cause di incompatibilità di cui agli artt. 9 commi 1 e 2, 12 commi 1,2 e 4 del D. Lgs. n. 
39/2013. 

10. Non avere procedimenti penali o disciplinari in corso (in caso contrario specificare). 
11. Non essere collocati in quiescenza (art. 5 comma 9 del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012). 
12. Non possedere partecipazioni azionarie od interessi finanziari che possano determinare un conflitto 

d’interessi con la funzione pubblica da svolgere. 
13. Non avere parenti o affini sino al secondo grado, coniuge o convivente, che esercitano attività 

politiche, professionali od economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio da dirigere o 
che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio. 
 

ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente 
avviso e sottoscritta dall’interessato (a pena di esclusione), deve essere presentata, entro le ore 12,00 del 



30° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie “Concorsi 
ed esami” indirizzate al Comune di Adria, Corso Vittorio Emanuele II° n. 49 – 45011 Adria (RO).  
 
In caso di presentazione mediante Posta elettronica certificata, la domanda potrà essere sottoscritta o in 
forma digitale, oppure in forma cartacea con la scansione del documento. 
Il termine per la presentazione è perentorio, pertanto non saranno prese in considerazione le istanze 
pervenute oltre lo stesso per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore ed il fatto di terzi. 
La domanda potrà essere presentata con le seguenti modalità: 

 consegna diretta all’Ufficio Personale; 
 mediante raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale). Si precisa che nella busta contenente 

la domanda il candidato dovrà apporre la seguente dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO PER IL SETTORE 
URBANISTICA, TERRITORIO – AMBIENTE – BIBLIOTECA E SISTEMI INFORMATIVI”; 

 mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: servizi.finanziari.comune.adria.ro@pecveneto.it 
accettando esclusivamente invii tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata al 
candidato; la domanda e gli allegati dovranno essere in formato PDF. Nell’oggetto della e-mail il 
candidato deve apporre la seguente dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO PER IL SETTORE URBANISTICA, 
TERRITORIO – AMBIENTE – BIBLIOTECA E SISTEMI INFORMATIVI”; 

 Si precisa che la e-mail spedita da una casella NON certificata, ovvero relativa a soggetto diverso dal 
candidato, non sarà presa in considerazione. 

 
Il recapito della domanda si intende ad esclusivo rischio del mittente. Non potranno essere accolte domande 
pervenute dopo il termine perentorio sopraindicato (anche se inviate per posta o con qualsiasi altro mezzo 
entro il termine medesimo). 
 
Alla domanda dovrà essere allegato: curriculum in formato europeo, datato e firmato, da cui risultino 
l’esplicita e articolata enunciazione delle esperienze pluriennali e delle specifiche professionalità sulle 
materie oggetto dell’incarico; copia del documento di identità in corso di validità; per i soggetti portatori di 
handicap che lo richiedano per sostenere il colloquio, certificazione di apposita struttura sanitaria in ordine 
agli ausili necessari e all’eventuale necessità di tempi aggiuntivi in relazione all’handicap. 
 
Saranno esclusi i candidati le cui domande perverranno oltre i termini perentori indicati nel presente avviso 
o non sottoscritte secondo le modalità sopra riportate. 
 
Saranno altresì esclusi i candidati le cui domande perverranno con modalità diverse da quelle sopraindicate 
o prive di curriculum redatto e sottoscritto nelle modalità sopraindicate. 
 
Notizia degli ammessi e della data e sede di svolgimento del colloquio verrà data attraverso la pubblicazione 
sul sito internet del Comune di Adria (www.comune.adria.ro.it), in Home Page e nella sezione 
“Amministrazione trasparente” – Sezione “Bandi di Concorso”. 
 
Tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi altra comunicazione agli interessati. 
 
Tutte le dichiarazioni rese dal candidato nella domanda redatta secondo il modulo allegato, saranno rilasciate 
sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci oltre che della decadenza dei 
benefici acquisiti in virtù di dichiarazioni non veritiere. 
 
ART. 5 - NOTE PER LA REDAZIONE DEL CURRICULUM 
Il curriculum, redatto nel formato europeo, dovrà contenere l’esplicita e articolata enunciazione delle 
esperienze pluriennali e delle specifiche professionalità sulle materie oggetto dell’incarico.  



Gli ambiti di materie oggetto dello specifico incarico relativo al Settore Urbanistica – Territorio – Ambiente e 
Sistemi Informativi,  sono le seguenti: 
- Gestione Urbanistica 
- Edilizia Residenziale Pubblica 
- Pianificazione e Progettazione Urbanistica 
- Gestioni accordi e convenzioni 
- Sportello Unico per l’edilizia 
- Gestione in materia di edilizia privata 
- Controllo Edilizio preventivo e repressivo 
- Gestione e coordinamento dell’attività dello Sportello Unico per le Attività Produttive; 
- Programmazione e regolamentazione del sistema commerciale locale; 
- Attività di autorizzazione per l’esercizio di imprese commerciali e artigianali 
- Azioni di sostegno e valorizzazione del tessuto imprenditoriale 
- Servizio di difesa civile e protezione civile  
- Servizi e sistemi informativi 
 
Per la comprova delle esperienze pluriennali e delle specifiche professionalità acquisite, i candidati dovranno 
specificare gli enti e organismi o aziende presso cui sono state maturate e acquisite, la durata e la tipologia 
di rapporto di lavoro (subordinato, autonomo o altro), se a tempo pieno o parziale, i titoli professionali, 
culturali, scientifici acquisiti, le pubblicazioni scientifiche, le docenze universitarie, le esperienze nei settori 
della ricerca. 
 
ART. 6 - VERIFICA DEI REQUISITI - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI 
Tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda nel rispetto dei termini e delle modalità indicati, 
saranno ammessi a partecipare alla selezione. 
 
L’esclusione dalla selezione, con i motivi della stessa, sarà comunicata ai candidati interessati a mezzo 
raccomandata con A.R. o PEC (se indicato nella domanda di partecipazione); 
 
Notizia degli ammessi sarà data mediante pubblicazione sul sito del Comune, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”  - Sezione “Bandi di Concorso” come indicato all’art. 4 del presente avviso. 
 
L’ammissione dei candidati è comunque disposta con riserva poiché effettuata sulla scorta di quanto 
dichiarato dai medesimi nella domanda di partecipazione alla selezione ai sensi del DPR 445/2000. 
 
Qualora le domande rechino inesattezze o vizi di forma non sostanziali e per i quali non sia prevista 
l’esclusione, l’ente si riserva la facoltà di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la 
regolarizzazione, trascorso il quale, i candidati che non abbiano provveduto a regolarizzare saranno esclusi. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni momento e comunque prima dell’assunzione in 
servizio, ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate e, ove dal controllo emerga la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi del DPR 445/2000, 
decadrà dai benefici conseguiti in virtù delle dichiarazioni non veritiere. 
 
I candidati sono tenuti per tutta la durata della procedura a consultare il sito web del Comune di Adria, 
sezione “Amministrazione trasparente”, come specificato all’art. 4, in quanto le comunicazioni ai candidati, 
se non diversamente specificato, sono fornite soltanto mediante pubblicazione delle stesse nel predetto sito 
istituzionale ed hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
ART. 7 - SELEZIONE COMPARATIVA 
Alla selezione comparativa provvede la Commissione Giudicatrice nominata a norma del vigente 
Regolamento sulle Modalità di Accesso agli Impieghi, Disciplina delle Procedure Selettive per l’accesso alle 
qualifiche dirigenziali, cui vengono trasmesse dal Dirigente Risorse Umane le candidature ammesse. 



 
La Commissione procederà all’esame delle domande pervenute con metodologia comparativa basata sulla 
valutazione dei curricula pervenuti e dei colloqui effettuati. 
 
La mancata presentazione al colloquio costituisce motivo di esclusione. 
 
Il colloquio è volto ad accertare le esperienze pluriennali, le competenze e le specifiche professionalità 
indicate nel curriculum, nonché a verificare le attitudini relative all’esercizio di funzioni dirigenziali, le 
esperienze e le competenze gestionali e organizzative possedute, la capacità di operare per obiettivi 
(orientamento al risultato), di rapportarsi e di interpretare le esigenze degli organi di governo dell’ente, le 
capacità di interrelazione, di coordinamento delle risorse, della risoluzione dei problemi connessi al ruolo da 
ricoprire. 
 
In esito alla valutazione dei curriculum e ai colloqui, la Commissione trasmette al Sindaco un report 
comparativo dei diversi ambiti esaminati, evidenziando un massimo di cinque nominativi ritenuti più 
rispondenti, alla professionalità, esperienza, capacità richieste per l’incarico da conferire. 
 
Il Sindaco effettuerà la sua scelta motivata, potendo farla precedere da eventuale ulteriore colloquio con gli 
interessati finalizzato a verificare la capacità del candidato di interpretare, fornendo soluzioni propositive, le 
finalità di governo dell’ente e la realizzazione dei relativi programmi, facendosi assistere in questa fase dal 
Segretario Generale. 
 
Il Sindaco, al termine della procedura, adotterà un proprio decreto di individuazione del nominativo 
prescelto, con ciò identificando la parte contraente legittimata alla stipulazione del contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato di qualifica dirigenziale. 
 
È facoltà dell’amministrazione, comunque, stipulare un nuovo contratto di lavoro con altro candidato 
partecipante al presente al presente procedimento, in caso di risoluzione dell’originario contratto per 
qualsiasi causa intervenuta. 
 
ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente avviso non è vincolante per l’amministrazione che si riserva, qualora ne ravvisi la necessità, di 
modificarlo, di prorogarne i termini o di revocarlo. L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di non dare 
corso all’assunzione per sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari. 
 
La presente procedura non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina il diritto al 
posto, né dà luogo ad una graduatoria finale. 
 
L’amministrazione garantisce parità a pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art.27 del D.Lgs 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna” e degli articoli 7 e 57 del D.Lgs 165/2001. 
 
ART. 9 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Adria, con sede in 
Corso Vittorio Emanuele II° n.49  - Adria. 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Adria per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento Europeo n. 679/2016 non 
necessita del suo consenso. 
 
Quanto dichiarato dagli interessati nelle loro domande e nei curriculum verrà comunicato a tutto il personale 
dipendente di questa Amministrazione coinvolto nel procedimento e ai membri della Commissione 
Giudicatrice. 
 



I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione, 
secondo quanto previsto dall’art.35 del D.Lgs.165/2001. 
 
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono 
e per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. 
 
Il candidato ha diritto: di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento; di opporsi al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali. 
 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Personale tel. 0426-941271. 
 
 
Adria, 11 dicembre 2019        IL DIRIGENTE 
        Rossetti Gianluigi 
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Il presente avviso viene trasmesso per la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Adria e sul sito 
internet istituzionale per giorni trenta giorni. 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande scade alle 12,00 del 30° giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie “Concorsi ed esami”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato:   FAC SIMILE DOMANDA 
 

AL COMUNE DI ADRIA 
DIRIGENTE DEL SETTORE 
RISORSE UMANE 
Corso Vittorio Emanuele II° 
45011 – ADRIA 

 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………….  

(nome e cognome scritto in maniera leggibile) 
nato/a……………………………………….prov. (………), il…………………………………………… residente in 
via…………………………………………….., n…………, CAP………………………… località………………………………………………, 
prov. (……..) n. telefonico……………………………………CODICE FISCALE………………………………………………………………… 
 
recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla 
procedura se diverso da quello sopra indicato (se diverso dalla residenza): 
cognome e nome……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
via………………………………………………………………,n.…………,CAP………………..,località………………………………………………
……………………………….., prov. (…….) n. telefonico …………………………………… 

CHIEDE 
di essere ammesso/a  a partecipare alla procedura di selezione pubblica per l’assunzione a tempo 
determinato di un dirigente da assegnare al Settore Urbanistica – Territorio – Ambiente – Biblioteca e 
Sistemi Informativi  
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole 
delle conseguenze e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R. nel caso di 
dichiarazioni mendaci o comunque non rispondenti al vero, quanto segue: 

1) di essere cittadino________________(italiano o italiano non appartenente alla Repubblica) 
2) di essere in possesso del titolo di studio di__________________________ conseguito 

presso_____________________________________________il_______________; 
3) di essere a conoscenza della lingua inglese e della seguente ulteriore lingua straniera 

________________ (indicare il livello della capacità di lettura, scrittura, espressione orale – 
eccellente, buono, elementare - delle lingue straniere indicate, in base al modello contenuto nel 
curriculum europeo)_____________________________________________; 

4) di conoscere i seguenti strumenti ed applicazioni informatiche e/o 
multimediali:________________________________________________; 

5) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto, 
conseguita il __________________; 

6) di essere in possesso di uno o più dei seguenti requisiti – non cumulabili tra loro -tra quelli indicati al 
punto 5) dell’art. 2 dell’avviso di selezione (da specificare in modo preciso e 
circostanziato)________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

7) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ______________________, ovvero di non essere 
iscritto e/o di essere stato cancellato per i seguenti motivi 
___________________________________; 

8) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza, se cittadino 
italiano non appartenente alla Repubblica __________________________; 

9) di non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali o disciplinari in corso; 
 



10) di non essere stati destituiti o dispensati da un impiego presso una pubblica amministrazione per 
incapacità o per persistente insufficiente rendimento o licenziati con risoluzione senza preavviso del 
rapporto di lavoro per cause disciplinari ovvero non essere stati dichiarati decaduti per avere 
prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili. 

11) di essere in regola con gli obblighi di leva (per i nati entro il 31.12.1985); 
12) che non sussistono cause di inconferibilità dell’incarico dirigenziale ai sensi degli articoli 3 e 7 c. 2 

lettera b) del D. Lgs. n. 39/2013; 
13) che non sussistono cause di incompatibilità di cui agli artt. 9 commi 1 e 2, 12 commi 1,2 e 4 del D. 

Lgs. n. 39/2013. 
14) di non essere collocati in quiescenza (art. 5 comma 9 del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012); 
15) di non possedere partecipazioni azionarie od interessi finanziari che possano determinare un 

conflitto d’interessi con la funzione pubblica da svolgere; 
16) di non avere parenti o affini sino al secondo grado, coniuge o convivente, che esercitano attività 

politiche, professionali od economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio da dirigere o 
che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti l’ufficio; 

17) di accettare tutte le norme e le condizioni previste dall’avviso di selezione e, in caso di nomina, tutte 
le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di Adria. 

 
 

FIRMA____________________________ 
(non autenticata) 

 
 
 
 
 
Allegati obbligatori: 

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto dal candidato e redatto utilizzando lo schema 

del curriculum europeo ed in base alle specifiche note di compilazione contenute all’art 5 
dell’avviso pubblico di selezione; 

 per i soggetti portatori di handicap che lo richiedano per sostenere il colloquio, certificazione di 
apposita struttura sanitaria in ordine agli ausili necessari e all’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi in relazione all’handicap. 

 


